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CIRCOLARE N. 55 

 

Mazzarrone, 19/10/2021 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Integrazione circolari 47, 48, 49 su elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli. 

 

Questa Dirigenza integra quanto pubblicato nelle circolari n. 47, 48, 49 pubblicate in data 15/10/2021.    

 Tutti i docenti parteciperanno alle Assemblee di Classe/Sezione che si terranno in modalità 

telematica.  

 I docenti della scuola primaria in servizio su più classi parteciperanno all’assemblea della 

classe in cui svolgono il maggior numero di ore; in caso non ci siano docenti con numero di 

ore prevalenti in una classe, saranno i responsabili di plesso ad assegnarli al fine di avere 

un’equa ripartizione del numero degli insegnanti nelle assemblee.  

 Sarà cura dei responsabili di plesso della scuola dell’infanzia assegnare i docenti di 

Religione e di sostegno all’assemblea della sezione a cui dovranno partecipare. 

 Sarà cura dei responsabili di plesso della scuola secondaria di 1° grado indicare a quale 

assemblea parteciperanno i docenti in servizio su più classi garantendone, ove possibile, 

l’equa distribuzione.  

 Sono esonerati dalla partecipazione alle assemblee quei docenti che, in servizio su più 

istituti, siano contemporaneamente impegnati altrove in riunioni collegiali, purché 

pervengano a questo Istituto da parte delle segreterie competenti le relative attestazioni. 

 Ai genitori non è consentito chiedere informazioni sull’andamento educativo-didattico dei propri figli 

in quanto non rientra negli ordini del giorno delle assemblee.   

 Al termine delle Assemblee, i componenti dei seggi (tre per ciascun seggio; ove è possibile si 

costituisce un seggio per ogni classe o, in alternativa, un seggio unico) si recheranno alle ore 

16.15 nei plessi in cui si svolgeranno le votazioni per il loro insediamento, la presa in consegna degli 

elenchi degli elettori, delle schede da vidimare e del materiale di cancelleria.  

 Si ribadisce che i seggi si costituiranno nei seguenti plessi: 

 Scuola primaria. Sede di Licodia Eubea: “E. Fermi”. Sede di Mazzarrone: “G. Bufalino”, “R. 

Guttuso” e “L. Sciascia” (per quest’ultimo, locali della canonica, compresa la prima classe). 
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 Scuola secondaria 1° grado. Sede di Licodia Eubea: “G. Verga”. Sede di Mazzarrone: “E. 

Majorana” 

 Scuola dell’Infanzia. Sede di Licodia Eubea: “E. Fermi”. Sede di Mazzarrone: a parziale 

rettifica della circolare n° 47, le elezioni si svolgeranno nei plessi “S. Pertini” e “Via Pavia”. 

 Alle operazioni di voto saranno presenti solo coordinatori e responsabili di plesso. 

 Le operazioni di voto avranno inizio non prima delle ore 16.30 e si concluderanno alle ore 18.30. 

 Dopo la chiusura dei seggi avranno luogo le operazioni di scrutinio e la successiva proclamazione 

degli eletti. I segretari dei seggi elettorali redigeranno i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Detti verbali saranno sottoscritti dai genitori componenti dei seggi e consegnati dai responsabili di 

plesso così come indicato: 

- Licodia Eubea: assistente amministrativo, Sig. Ignazio Modica;  

- Mazzarrone: ufficio di segreteria. 

Protocollo sanitario anti Covid  

Nel rispetto della normativa vigente, le operazioni di voto si svolgeranno con le seguenti modalità:  

1. I genitori, muniti di mascherina, attenderanno all’esterno la verifica del Green Pass e potranno 

intrattenersi sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico solo il tempo necessario per 

l'espressione del voto;  

2. Al fine di prevenire rischi di interferenza o di assembramenti tra i flussi di entrata e di uscita saranno 

individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica;  

3. Su ogni tavolo sarà disponibile il gel igienizzante;  

4. I collaboratori scolastici, al termine delle operazioni di voto, dovranno sanificare gli spazi occupati dai 

seggi all'interno dell'edificio.  

Si ricorda che l’accesso all’interno dell’edificio è consentito solo a coloro che sono in possesso del Green 

Pass.  

È rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Al momento dell'accesso al seggio l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani col gel 

idroalcolico messo a disposizione e, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 

prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
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Completate le operazioni di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Il distanziamento non dovrà essere inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l’elettore. 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere alla 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede.  

Si raccomanda ai Collaboratori del Dirigente e ai Responsabili di plesso di vigilare sulla corretta esecuzione 

delle suddette indicazioni. 

Confidando nella consueta collaborazione, si pongono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Rita Vitaliti 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 c. 3 Dlgs 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


